GIORNATA DI STUDIO
Lunedì 27 aprile 2009 – ore 9.30
Monza – Teatro Urban Center – Via Turati n. 8

PROBLEMI ATTUALI DI DIRITTO
BANCARIO A TUTELA DEL
CONSUMATORE
Programma

Sessione mattutina:
Ore 9.15: Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30: Introduzione – Dott. Commercialista ROLANDO BRAMBILLA
Ordine dei Commercialisti di Monza
“Prime riflessioni in merito alle cause della crisi economica
globale e tematiche conseguenti”
Ore 11.00: Dott. WALTER MAPELLI, sostituto procuratore presso la Procura
di Monza
“Profili di responsabilità penale nell’attività degli intermediari
finanziari”
Ore 12.30: Interruzione dei lavori

Sessione pomeridiana:
Ore 14.30: AVV. BENEDETTA MUSCO CARBONARO, dello Studio legale
Zitiello Associati , Foro di Milano
“ Il contenzioso tra intermediario ed investitore: spunti e riflessioni
alla luce dei casi Argentina, Cirio e Parmalat. Prospettive del
contenzioso alla luce della nuova disciplina MIFID”
Ore 15.45: DOTT.SSA MANUELA GERANIO, ricercatrice di Economia degli
intermediari finanziari e docente dell’Area Intermediazione
Finanziaria e Assicurazioni della SDA Bocconi di Milano
“La crisi finanziaria: fallimento del mercato o delle regole? Quali
prospettive per il sistema finanziario domestico ed internazionale”
Ore 17.00: Dibattito
Ore 17.30: Chiusura dei lavori
Moderatore: Avv. Fabio Fontanesi, Presidente Aiga Sezione Monza

La partecipazione all'evento darà diritto a 6 crediti formativi.
I crediti verranno riconosciuti solo a coloro i quali seguiranno l'intero evento, registrando la propria
partecipazione sia all'inizio sia al termine dell'incontro.
E' ammessa una tolleranza di 15 minuti complessivamente.
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione che può essere effettuata solo ed
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica “Riconosco” presente sul sito dell’Ordine degli
Avvocati di Monza.
Il pagamento della quota di partecipazione di 84,00 iva compresa deve essere effettuato mediante
bonifico bancario in favore della Fondazione Forense di Monza Piazza Garibaldi, 10, 20052 Monza, c/o
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carate Brianza IBAN IT98A0569632730000002770X41
indicando sul bonifico il tuo nome ed il titolo dell’evento.
Copia del bonifico dovrà essere inoltrata al numero di fax 039.382107.

